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progettare
PER innovare
Le nostre catene sono
progettate per numerosi
settori grazie alla vasta
gamma prodotti e alla
possibilità di personalizzarli
per ogni vostra esigenza.
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20900 Monza
Viale Giovanni Battista Stucchi 66/8
Tel. +39 039 20.49.01
Fax +39 039 83.42.50
E-mail: info@brevettistendalto.it
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multi
Flex

DYNAMIC

CABLE

MOVIMENTAZIONE DI PIÙ ASSI
Brevetti Stendalto sposta lo sguardo al futuro dell’innovazione con un nuovo prodotto:
MULTIFLEX è il nuovo modo di proteggere cavi e tubi. Questa nuova catena, completamente
chiusa, ha dei coperchietti progettati per avere una facile apertura che aiuta l’utente
nell’inserimento dei cavi e in qualsiasi punto della catena. Lo studio della catena chiusa

Multiflex permette l’assemblaggio di
componenti specifici per specifiche esigenze.
Tutti i componenti aggiunti sono stati progettati
per aiutare la catena nei movimenti di flessione,
torsione e quindi seguire il Robot nelle sue azioni
programmate.
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novità, quella più importante è il suo angolo di torsione che le permette ad ogni singola

i componenti della MULTIflex

Paracolpi

Ø

maglia di girare di +/- 10° e grazie al particolare studio effettuato sulle maglie possono essere

PROTECTION

Racchetta

Ø2
0

è stato pensato per consentire l’utilizzo in impieghi con trucioli e aggressivi. Tra le tante

Retraction
System

unite con un semplice gesto. Gli angoli di curvatura e di torsione sono stati progettati per

ATTACCO CON CHIUSURA METALLICA
rinforzata

ATTACCO CON CHIUSURA METALLICA
CON PETTINI FISSACAVO

ATTACCO CON ANELLO DI SCORRIMENTO,
OSCILLANTE E FLANGIA GIREVOLE

ATTACCO STANDARD
SENZA PETTINI FISSACAVO

ATTACCO STANDARD
CON PETTINI FISSACAVO

RACCORDO DI GIUNZIONE
CON ORGANIZZAZIONE E BLOCCO CAVI

vari dispositivi
con molla di richiamo

GIACCA DI PROTEZIONE

raccordo di Giunzione
tra multiflex e guaina

PARACOLPI / PROTEZIONE

GIUNZIONE SFERICA

Multiflex

Ø
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dare un minor stress sui cavi posizionati al suo interno.

ATTACCO CON ANELLO
DI SCORRIMENTO, OSCILLANTE
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Attacco con
pettini fissacavo

Ø
interno
mm

Ø
esterno
mm

Raggio
min.
mm

Passo
mm

N.
passi/m

63 mm

77 mm

100 mm

18.5

54

Peso
Kg
m

3m
Øi 6
1,6

torsione
per metro

cavo
alloggiabile

~±540°

max Ø 20 mm

QR-Code
Inquadra con il
tuo cellulare e
guarda il video
tutorial

